
CORSO DI FORMAZIONE 
“Endodonzia Clinica”  

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
 

Durata: 4 Moduli. Ogni modulo prevede 16 ore di lezioni teoriche e teorico-pratiche 
suddivise in 2 giorni: lunedi mattina ( 9:00 – 13:00) e pomeriggio  (14:00 – 18:00), 
martedi mattina e martedi pomeriggio. 

Presidente: Prof. Massimo Cordaro 

Coordinatore didattico: Dott. Nicola Maria Grande 

Coordinatore Scientifico: Prof. Luca marigo 

 

Obiettivo del corso: Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni base 
riguardanti diagnosi, piano trattamento e step by step pratici in campo endodontico. 
Verranno forniti dei principi base per la scelta del sistema ideale per l’alesaggio 
biomeccanico del sistema canalare che il partecipante sceglierà in base alle proprie 
propensioni ed esigenze cliniche. Varranno altresì descritti: il gold standard nei 
protocolli di irrigazione, le tecniche più moderne di otturazione tridimensionale del 
canale radicolare, con un approfondimento su soluzioni innovative e poco praticate 
quali le tecniche di reimpianto dentale e un approccio innovativo alla chirurgia 
endodontica. Nelle parti pratiche verranno approfondite e messe in pratica le tecniche 
di preparazione con diversi sistemi di alesaggio canalare sia rotanti che reciprocanti, 
insieme alle tecniche di chiusura canalare con esercitazioni pratiche in vitro, step by 
step sul paziente, ed una particolare attenzione volta a fornire ai partecipanti le 
nozioni pratiche per poter applicare immediatamente nella clinica “di tutti i giorni” le 
nozioni acquisite.  

  



9 – 10 APRILE 2018 

1° incontro teorico/pratico 

PRIMO GIORNO: TEORICO  

9:00- 13:00, 14:00-18:00  

Dott. Nicola Maria Grande  

- CBCT uso ragionato in endodonzia 
- Isolamento del campo operatorio 
- Approccio Moderno alla cavità d’accesso 
- Tecniche e protocolli di irrigazione 
 

SECONDO GIORNO: TEORICO PRATICO  

9:00-13:00 

Dott. Giuseppe Squeo  

TEORIA 

- L’utilizzo degli strumenti sonici in endodonzia 
- Rifinitura della cavità d’accesso e reperimento di canali calcificati 
- Attivazione sonica degli irriganti 
- Lo preparazione canalare con strumenti rotanti 

14:00-18:00 

PRATICA 
- Utilizzo su denti estratti con cavità d’accesso già aperte di strumenti sonici 

Komet e strumenti Endodontici Komet F6 Sky Taper  

 

 

 

 

 

 

 



7-8 MAGGIO 2018 

2° incontro teorico/pratico 

PRIMO GIORNO: TEORICO PRATICO   

Prof. Eugenio Pedullà  

9:00-13:00 

TEORIA 
- La metallurgia del NiTi 
- Trattamenti termici della lega 
- Motori endodontici 
- Sistema Hyflex Coltene 

 

14:00-18:00 

PRATICA 
- Utilizzo del sistema Hyflex su denti estratti. 

 

SECONDO GIORNO: TEORICO PRATICO  

Prof. Vinio Malagnino  

9:00-13:00 

TEORIA 

- I principi base dell’endodonzia moderna 
- L’approccio simultaneo alla preparazione dei canali radicolari 
- La tecnica di termocompattazione della guttaperca secondo Malagnino 
- L’ endodonzia in età pediatrica 
 
14:00-18:00 

PRATICA 
- Parte pratica su denti estratti 

 

 



4-5 GIUGNO 2018 

3° incontro teorico/pratico 

PRIMO GIORNO: TEORICO PRATICO  

Dott. Gianluca Plotino  

9:00-13:00 

TEORIA 
- Il management del glide-path in canali complessi 
- Il ritrattamento mediante l’uso di sistemi reciprocanti 
- Il disassembling  
- La rimozione degli strumenti fratturati 
 
14:00-18:00 

PRATICA 
- Descrizione sistema di alesaggio Dentsply VDW Reciproc  
- Parte pratica su denti estratti. 

 

SECONDO GIORNO: TEORICO PRATICO   

Dott. Emanuele Ambu  

9:00-13:00 

TEORIA 
- L’otturazione del sistema canalare con guttaperca termoplasticizzata (onda 

continua di condensazione e sistema thermaphil) 
- Le bioceramiche ed il loro uso per l’otturazione di canalare “ a freddo” 
- Le bioceramiche ed il loro uso nel trattamento del caso endodontico complesso 
- Sigillo delle perforazioni e gestione degli apici beanti 

 
14:00-18:00 

PRATICA 
- Parte pratica su denti estratti  



25-26 GIUGNO 2018 

4° incontro teorico 

PRIMO GIORNO TEORICO 

Dr. Nicola Maria Grande 

9:00-13:00, 14:00-18:00 

- Diagnosi e indicazioni alla microchirurgia endodontica 
- Step by step semplificato della tecnica chirurgica 
- Materiali e strumentario base e avanzato 
- Prognosi e follow up delle terapie endodontiche chirurgiche  

 

SECONDO GIORNO TEORICO  

9:00-13:00, 14:00-18:00:  

Dr. Luca Boschini; Dr. Michele Melillo 

- Linee guida IADT (International Association for Dental Trauma) in 
traumatologia dentale 

- Trasposizioni dentali chirurgiche: concetti generali e storia della tecnica 
- Meccanismi di guarigione, analisi istologica e revisione della letteratura 
- Autotrapianti dentali e reimpianti intenzionali: classificazione, protocolli e casi 

clinici 
 
 


